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PROGETTO ACCOGLIENZA 
 

1. Finalità generali 
Questo progetto, rivolto in particolare alle classi prime della scuola secondaria di secondo grado, si propone 

di favorire l'inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica mediante un atteggiamento di disponibilità 

al dialogo e all'ascolto, finalizzato a trasmettere il senso di appartenenza all’Istituzione scolastica e a favorire 

un sereno passaggio dalla scuola secondaria di 1° grado a quella superiore. Il percorso intende rispondere alle 

esigenze di informazione, di partecipazione, di integrazione dei nuovi alunni, tenendo conto dei disagi che 

spesso l'allievo deve affrontare per inserirsi nel nuovo contesto scolastico. 

 

L'acquisizione dei saperi, lo sviluppo delle abilità e competenze, non può prescindere dalla necessità di 

favorire un ambiente di apprendimento collaborativo e stimolante, sotto l’aspetto della comunicazione, della 

cooperazione e del rispetto. Infatti, la finalità principale che il progetto persegue è che ciascuno abbia la 

possibilità di esprimersi e di integrarsi all’interno di un processo di apprendimento attivo, riflessivo e critico, 

attraverso l’adozione di una didattica flessibile e inclusiva. 

 

Il percorso sarà realizzato durante la prima settimana, secondo un programma definito dalla Commissione 

Accoglienza e condiviso con il Collegio dei Docenti. Per le classi seconde, terze, quarte e quinte le attività di 

accoglienza saranno finalizzate alla promozione delle competenze di cittadinanza attiva (dialogo con il 

territorio e le istituzioni), al rafforzamento dell’autostima e allo sviluppo e consolidamento del senso di 

appartenenza.    

 

Queste azioni di coinvolgimento costituiranno un passo decisivo per la lotta alla dispersione scolastica. 

 

L’articolazione delle attività di accoglienza prevede, tra l’altro, l’erogazione in modalità online con lo 

strumento Google Moduli, di test conoscitivi, motivazionali e relativi al metodo di studio i cui risultati 

costituiranno, per il coordinatore di classe, materiale utile per la compilazione del Progetto Formativo 

Individuale degli alunni delle classi prime. 

 

L’attività rivolta agli studenti delle classi prime si articolerà in principalmente tre ambiti: 

● socializzazione e creazione di un clima positivo e costruttivo; 

● conoscenza dell’ambiente scolastico e delle regole della scuola; 

● rinforzo del metodo di studio/delle abilità di base trasversali. 
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2. Obiettivi specifici 
● Conoscere il nuovo contesto/ambiente scolastico; 

● Instaurare un rapporto positivo con compagni e docenti; 

● Acquisire autonomia all’interno dell’ambiente scolastico; 

● Riconoscere e consolidare la propria appartenenza a un gruppo; 

● Conoscere e condividere alcune norme di comportamento; 

● Riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti; 

● Conoscere il Regolamento d’Istituto; 

● Conoscere lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse; 

● Conoscere le funzioni degli organi collegiali; 

● Coinvolgere gli alunni nel progetto educativo e formativo della scuola. 

 

3. Obiettivi trasversali 
● Sviluppare la capacità di riconoscere, gestire ed esprimere emozioni e sentimenti; 

● Sviluppare la capacità di partecipare attivamente alla vita della scuola, offrendo il proprio contributo 

personale; 

● Riconoscersi come elemento di un gruppo in una organizzazione complessa; 

● Sviluppare la capacità di risolvere i problemi che si incontrano nella vita e proporre soluzioni; 

● Imparare a valutare rischi e opportunità; 

● Potenziare la capacità di prendere decisioni; 

● Prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, favorendo atteggiamenti positivi nei confronti della 

scuola; 

● Sviluppare la capacità di agire con flessibilità. 

 

4. Articolazione del progetto  
Le attività proposte nell’ambito del presente progetto sono destinate ad essere svolte nella prima settimana, a 

seguito dell’avvio delle attività scolastiche, in particolare nelle classi prime e vedranno coinvolti tutti i docenti 

del C.d.c. 

 

L’articolazione di tutte le attività terrà conto delle norme di sicurezza in materia di prevenzione e contenimento 

della diffusione del Covid. 

 

Si precisa che le attività di accoglienza relative alla prima settimana di attività didattica, saranno 

distribuite sul quattro ore di 45 minuti ciascuna. 
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5. Attività del progetto 
 

Data svolgimento attività: lunedì 13 settembre 2021 

Destinatari: classi prime 

Titolo attività: MI PRESENTO 

Descrizione: presentazione di sé agli altri – docenti e alunni 

 

OBIETTIVI 

● favorire l'inserimento nell'ambiente scolastico degli studenti delle prime classi;  

● prevenire il fenomeno della dispersione scolastica favorendo la formazione di atteggiamenti positivi 

nei confronti della scuola; 

● potenziare le capacità comunicative;  

● ridurre il disagio dovuto al passaggio dalla Scuola Secondaria di 1° grado alla scuola superiore. 
 

SETTORE TECNICO - SEDE FALANTO 

Classe 1^A - 2^A 

Attività 

• ore 08.00 – 08.30: elenco alunni, saluto del Collaboratore del D.S. agli alunni e 

alle rispettive famiglie, presso il laboratorio linguistico, sede Falanto; 

• ore 08.30 – 11.00: la classe si dirigerà con il docente della prima ora nella 

propria aula. 

• Conoscenza reciproca docente/alunni; 

• Autopresentazione degli alunni-Circle time della conoscenza; 

• Libera attività dialogica;         

• Informazioni circa le misure anti-Covid;  

• Erogazione di un test conoscitivo/motivazionale in modalità online con lo 

strumento Google Moduli. 

Modalità L'attività si svolgerà in modo dialogico e interattivo 

Soggetti 
Collaboratore del Dirigente Scolastico, insegnante di Lettere con il supporto di altri 

docenti del Consiglio di classe, Alunni 
 

SETTORE TECNICO - 1^D; SETTORE PROFESSIONALE - 1^N - 1^O SEDE COSTA 

Classi 1^D - 1^N - 1^O 

Attività 

• ore 08.00 – 08.50: elenco degli alunni, saluto del Dirigente agli alunni e alle 

rispettive famiglie presso l’Aula Magna, sede Costa; 

• ore 08.50 – 11.00: le classi si dirigeranno con il docente della prima ora nelle 

proprie aule; 

• Conoscenza reciproca docente/alunni; 

• Autopresentazione degli alunni-Circle time della conoscenza; 

• Libera attività dialogica; 

• Informazioni circa le misure anti-Covid;  

• Erogazione di un test conoscitivo/motivazionale in modalità online con lo 

strumento Google Moduli. 

Modalità L'attività si svolgerà in modo dialogico e interattivo 

Soggetti 
Dirigente Scolastico, insegnante di Lettere con il supporto di altri docenti del Consiglio 

di classe, Alunni 
 

 

 



 

6 
 

SETTORE PROFESSIONALE - 1^G - 1^P – SEDE CENTRALE 

Classi 1^G - 1^P 

Attività 

• ore 08.50 – 09.30: elenco alunni, saluto del Dirigente agli alunni e alle rispettive 

famiglie; 

• ore 09.30 - 11.50: le classi si dirigeranno con il docente della prima ora nelle 

proprie aule. 

• Conoscenza reciproca docente/alunni. 

• Autopresentazione degli alunni-Circle time della conoscenza. 

• Libera attività dialogica.         

• Informazioni circa le misure anti-Covid;  

• Erogazione di un test conoscitivo/motivazionale in modalità online con lo 

strumento Google Moduli 

• misure anti-Covid; successivamente nell’aula si effettueranno attività di 

conoscenza reciproca tra studenti e docenti; erogazione di un test 

conoscitivo/motivazionale in modalità online con lo strumento Google Moduli 

Modalità L'attività si svolgerà in modo dialogico e interattivo 

Soggetti 
Dirigente Scolastico, insegnante di Lettere con il supporto di altri docenti del Consiglio 

di classe, Alunni 
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Data svolgimento attività: martedì 14 settembre 2021 

Destinatari: classi prime e seconde 

Titolo attività: I CARE 

Descrizione: prendersi cura degli spazi comuni 

 

OBIETTIVI 

● Favorire la conoscenza dell’Istituto; 

● Rafforzare il rispetto per gli spazi comuni e pubblici quali l’aula e la struttura scolastica in generale. 

 

Classi Classi prime e seconde 

Attività  

ore 08.00 –11.00:  
• Visita delle strutture scolastiche (solo classi prime) da effettuarsi in piccoli gruppi 

(in ottemperanza alle misure anti-Covid), supportati da un docente in compresenza; 
• Scelta di uno spazio interno e/o esterno da adottare e di cui prendersi cura (prime e 

seconde); 
• Le classi avanzeranno proposte operative sull’abbellimento delle proprie aule. 

Modalità L'attività si svolgerà in modo collaborativo / operativo 

Soggetti Insegnante di Lettere con il supporto di altri docenti del Consiglio di classe, Alunni 

 

 

Data svolgimento attività: mercoledì 15 settembre 2021 

Destinatari: classi prime e terze 

Titolo attività: REGOLIAMOCI / #AMBIENTELEGALITA’ 

Descrizione: regolamenti e approfondimento tematiche ambiente e legalità 

 

OBIETTIVI 

● Consolidare il dialogo tra giovani, istituzioni e territorio; 

● Conoscenza del norme di convivenza civile dell’Istituto; 

● Favorire l’integrazione e l’inclusione; 

● Rafforzare il rispetto per l’ambiente. 

 

Classi Classi prime e terze 

Attività 

• ore 08.00 –11.00 

• Presentazione del Regolamento d'Istituto, Statuto e Patto di Corresponsabilità; 

• Presentazione del sito d’Istituto; 

• Proposte di regole condivise per una serena e collaborativa convivenza nelle classi; 

• informazioni su libri di testo, orari, discipline, docenti, modalità di verifica e 

valutazione, utilizzo del sito della scuola e degli strumenti informatici di 

comunicazione scuola / famiglia (solo per classi prime); 

• Le classi terze approfondiranno tematiche ambientali con ricerche e discussioni, 

produzione di testi e visione di film. I lavori svolti dalle classi terze saranno utilizzati 

per la realizzazione di un periodico dell’Istituto Archimede, con due uscite annuali 

(dicembre/gennaio – aprile/maggio).  

Modalità L'attività si svolgerà in modo collaborativo / operativo 

Soggetti Insegnante di Lettere con il supporto di altri docenti del Consiglio di classe, Alunni 
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Data svolgimento attività: giovedì 16 settembre 2021 

Destinatari: classi prime e quarte 

Titolo attività: LA SCUOLA CHE VORREI / #AMBIENTELEGALITA’ 

Descrizione: attività diversificate per classi 

 

OBIETTIVI 

● Migliorare la qualità dell’offerta formativa; 

● Consolidare il senso di appartenenza; 

● Favorire la creazione di un clima positivo e costruttivo; 

● Consolidare il dialogo tra giovani, istituzioni e territorio; 

● Conoscenza del norme di convivenza civile dell’Istituto; 

● Favorire l’integrazione e l’inclusione; 

● Rafforzare il rispetto per l’ambiente. 

 

Classi Classi prime e quarte 

Attività 

ore 08.00 – 11.00 

• Discussione partecipata sulle aspettative in riferimento all’indirizzo di studio scelto. 

• Le classi prime produrranno in forma cartacea il testo “La scuola che vorrei: le mie 

aspettative, le mie proposte, il cambiamento che ha prodotto in me questo lungo 

periodo di didattica a distanza”; 

• Le classi quarte approfondiranno tematiche legate all’ambiente e alla legalità, con 

discussioni, ricerche e produzione di testi e visione di film. I lavori svolti dalle classi 

quarte saranno utilizzati per la realizzazione di un periodico dell’Istituto Archimede, 

con due uscite annuali (dicembre/gennaio – aprile/maggio). 

Modalità L'attività si svolgerà in modo collaborativo / operativo 

Soggetti Insegnante di Lettere con il supporto di altri docenti del Consiglio di classe, Alunni 
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Data svolgimento attività: venerdì 17 settembre 2021 

Destinatari: classi prime e quinte 

Titolo attività: IL MIO METODO DI STUDIO / #AMBIENTELEGALITA’ 

Descrizione: attività diversificate per classi 

 

OBIETTIVI 

● Migliorare / strutturare un metodo di studio efficace; 

● Acquisire la consapevolezza di essere parte attiva nel processo di apprendimento. 

● Favorire la creazione di un clima positivo e costruttivo; 

● Consolidare il dialogo tra giovani, istituzioni e territorio; 

● Conoscenza del norme di convivenza civile dell’Istituto; 

● Favorire l’integrazione e l’inclusione; 

● Rafforzare il rispetto per l’ambiente. 

 

Classi classi prime e quinte 

Attività 

ore 08.00 – 11.00 

Alle classi prime sarà somministrato in modalità online, con lo strumento Google Moduli, 

un test relativo al metodo di studio; 

Le classi quinte approfondiranno tematiche legate all’ambiente e alla legalità, con 

discussioni, ricerche, visione di film, produzione di testi.  

Tutti i lavori realizzati dalle classi quinte, unitamente alle classi terze e quarte, saranno 

utilizzati per la realizzazione di un periodico dell’Istituto Archimede, con due uscite annuali 

(dicembre/gennaio – aprile/maggio). 

Modalità L'attività si svolgerà in modo collaborativo / operativo 

Soggetti Insegnante di Lettere con il supporto di altri docenti del Consiglio di classe, Alunni 

 

 

 

LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA 

 

Referente Prof.ssa Daniela BORELLA 

 
 


